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IL CODICE DEBUSSY
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33.

Sono stati mesi frenetici. Mentre eravamo a Livigno un aereo ame-
ricano, che doveva scaricare uomini e armi, è precipitato in Valle
delle Mine, forse per un banale guasto. I dodici soldati a bordo so-
no tutti morti, sulle piastrine di riconoscimento c’erano anche no-
mi italiani: Morazza, Fantuzzo, Rocco, Ballone. I figli, i nipoti degli
antichi emigranti. I figli, i nipoti degli italiani più poveri.

Però al Passo del Mortirolo i partigiani hanno sconfitto la legio-
ne “Tagliamento”, che era arrivata con la fama di aver annientato
i ribelli a Bassano del Grappa e in Val d’Ossola. Mai sottovalutare
i valtellinesi. 

Isacco, o Brigida, è morta, colpita a un polmone dagli spari im-
pazziti del miliziano che l’ha violentata, poi crepato anche lui di
setticemia, da cieco, qualche giorno dopo. Gaetano, che è passato
coi partigiani con il nome di battaglia di suo nipote, mi ha raccon-
tato che l’hanno deposta nella bara in un vestito da uomo, il vestito
della festa di uno dei suoi fratelli, la cravatta rossa annodata al col-
lo, proprio come avrebbe desiderato.

Quando l’ho incontrato, gli ho consegnato un dono, da portare
a un amico. Non ho nemmeno dovuto dirgli a chi fosse destinato.

E a proposito di morti, sono stato al cimitero di Piona. Se il
trombettiere Domenico, che di musica sapeva eccome, avesse po-
tuto accompagnarmi in questo lungo viaggio… Il mio caro calabre-
se forse avrebbe capito subito che quello che ho chiamato “codice
Debussy” non era altro che suoni, immagini, sensazioni. Ricordi
forse, e nutrimento per l’anima di sicuro. 

La montagna come uno smisurato spartito, scritto solo per chi
lo sappia interpretare.

L’aggrapparsi di un uomo, disgustato dalla stupidità umana – e
dalla guerra, che è il suo risultato più infimo –, a quel che amava
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sopra ogni cosa, e che per lui contava più di soldi e di gioielli, più
di tutto: l’incanto delle montagne, la voce della musica. 

Vale a dire: la vera libertà. Lui, Domenico, l’avrebbe capito
molto bene, e mi rendo conto adesso di quanto mi sia mancato, e
di quanto mi manchi ancora. 

I ragazzi di Polaggia sono stati trasferiti a Ins, sul lago di Neu-
châtel. A Ulisse hanno procurato anche delle dispense dall’Uni-
versità di Ginevra, per farlo continuare a studiare. Tullio, invece,
coltiva la terra. L’ho saputo da Toscano, tramite il quale teniamo
i collegamenti con l’Esercito svizzero, che nel frattempo ha am-
massato truppe lungo tutto il confine con la Valtellina: il coman-
dante in capo, general Guisan, ha scelto di collaborare col Comi-
tato di Liberazione. 

Intanto a Sondrio è arrivato Pavolini in persona, per insediare
il generale Onori al posto del prefetto Parenti, dimostrando così
che l’intenzione del Ridotto si sta rapidamente concretizzando. Il
generale si è subito reso responsabile della fucilazione di tre perso-
ne a Triasso, catturate a caso come rappresaglia, tra cui un ragazzo
di diciassette anni (al padre è stato chiesto di scegliere quale dei
suoi due figli volesse salvare!) e un carabiniere.

Ci sono stati altri morti, fra i quali il giovane partigiano Grazia-
delli detto il Moro, nel tentativo di prendere le armi del castello di
Sondrio. Ferito dai fascisti, è stato torturato e poi finito con un col-
po in testa, visto che non parlava. 

Onori è stato in visita anche al Forte Montecchio, il cui coman-
dante, tenente Orio, si dice che sia stato convocato al comando
provinciale di Como per discutere l’organizzazione finale del Ri-
dotto Alpino Repubblicano. Secondo le nostre informazioni, dun-
que, alla testa del Forte dovrebbe adesso esserci un maresciallo te-
desco, con una ventina di italiani e circa trenta nazisti.

Ma gli Alleati hanno traversato il Po, ieri Genova e oggi Milano
sono insorte. Un sergente fascista in servizio al Forte, vedendo av-
vicinarsi la sconfitta, ha proposto un accordo ai partigiani di Coli-
co. Vuole un lasciapassare dal CLN per i suoi, in cambio della con-
segna dei militari tedeschi.

Tedeschi in fuga ovunque, mentre io, insieme a Spacciabelli e
sei compagni, mi avvicino al Montecchio dal colle gemello, quello
su cui sorgono le rovine degli spagnoli. Indosso abiti da contadino
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e porto una lunga barba grigia, che non mi sarei mai aspettato di
vedere sul mio viso. 

È mercoledì, 25 aprile 1945. Il cielo, di un ostinato azzurro, è
percorso da fiocchi di nuvole bianche, che si tingono d’ambra ve-
leggiando al sole che tramonta. I quattro cannoni Schneider del
Forte, puntati verso il sereno, sembrano volerlo bucare.
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Testimonianza

Relazione sul fatto storico avvenuto la notte del 19 marzo 1945 a
Sondrio, in località Gombaro, per la presa del distretto militare

Fin dal luglio 1944, con un tentativo andato a vuoto, la 40ª “Mat-
teotti” tentò un attacco, dai contrafforti rocciosi di Gombaro, al distret-
to militare di Sondrio. Lo scopo primario era quello di impadronirsi
delle armi e delle munizioni immagazzinate nel Castello Masegra.

Ci si prepara e nel mese di marzo la “Riccardo Rinaldi” prende il
via con un seguito di circa centocinquanta contadini volontari, rac-
colti nei paesi di Postalesio, Castione, Mossini, Triangia, eccetera;
cioè di tutta quella fascia che costituiva, ad una distanza di circa dieci
chilometri da Sondrio, verso la Bassa Valle, il sostegno insostituibile
della guerriglia armata.

Senza l’aiuto dei contadini, la resistenza non avrebbe avuto, forse,
lo sbocco vittorioso finale della presa di Sondrio. 

Il Castello Masegra si erge, dal lontano medioevo, su uno sperone
roccioso che domina la città di Sondrio. Sul retro, il torrente Mallero
che sbuca dalla Valmalenco, profondamente incassato fra alte pareti
di roccia: le Cassandre. Torno torno allo sperone del Masegra e che sa-
le a Ponchiera e fino al castello stesso, una strada comunale; tra que-
sta ed i ripidi contrafforti rocciosi e boscosi di Mossini, una passerella
in legno e cavi d’acciaio.

Gli Alpini del Distretto, comandati dal colonnello Lantieri, in
parte erano al corrente del “colpo”. Una volta subito l’attacco gli Al-
pini si sarebbero dileguati ed avrebbero costituito una “brigata auto-
noma” e sarebbero saliti sui monti vicini.

I partigiani stavano già appostati nei contrafforti boscosi al di là
del Mallero ed alcune pattuglie d’assalto stavano più in basso, ai bor-
di del torrente, vicini all’imboccatura della passerella.
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Germano era salito fin sotto il castello a dirigere con Pittimino il
traffico che ormai si stava svolgendo per il passaggio delle armi. Una
pattuglia di Alpini avrebbe dovuto fare fuoco se a mezza strada avesse
incontrato la pattuglia della Milizia ferroviaria che faceva servizio di
ronda sul retro del castello.

Gli ordini erano che nessuno avrebbe dovuto passare il ponte, ma
il Moro e Polaggia avanzarono dondolando sul torrente, in quel pun-
to molto pericoloso e profondo.

L’incontro fra le due ronde era già avvenuto senza che gli ordini,
per gli Alpini, fossero stati eseguiti. Il Moro e Polaggia si trovarono
così di fronte a delle ombre, scambiate per la ronda alpina. I militi
della Ferroviaria puntarono le pile e videro i due barbuti partigiani
che avanzavano verso di loro. Partirono delle raffiche, subito.

Il Moro in prima linea cadde a tre quarti della passerella. Polaggia
saltò nel torrente e nuotò sino a riva. La battaglia era iniziata e durò
tutta la notte.

Il Moro fu trascinato ferito fino al castello e finito da un seniore
della Milizia con un colpo di pistola alla testa. Si evitò di curarlo: lo
si uccise a freddo.

Testimonianze di Lorenzo Pozzi, Angelo Tognalli,
Germano Bodo, Ettore Mascheroni, Dante Giudici;

il primo e l’ultimo Alpini del Distretto, gli altri partigiani
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